
Verbale di Deliberazione della Giunta Provinciale 

n. 58 - Riunione del 25 Marzo 2014

Oggetto:

Istituzione, raccolta e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario 
(DAT). Costituzione gruppo di lavoro per la redazione di linee guida.               

La Giunta Provinciale si  è riunita,  nei modi di  legge, l’anno Duemilaquattordici,  il  giorno 

venticinque del mese di Marzo alle ore 10:05, con l’intervento dei Signori:

PRESENTE ASSENTE

1. BEZZINI Simone - Presidente Sì   
2. PINCIANI Alessandro - Vice Presidente Sì   
3. BERNI Gabriele - Assessore Sì   
4. BETTI Anna Maria - Assessore Sì   
5. DIONORI Fabio - Assessore Sì   
6. MACCHIETTI Marco - Assessore Sì   
7. PELLEGRINI Simonetta - Assessore Sì   
8. SALETTI Marco - Assessore Sì   
9. SCARPELLI Tiziano - Assessore Sì   

T O T A L E 9 -

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. STUFANO TOMMASO



LA GIUNTA PROVINCIALE

PRESO ATTO CHE:
1. la Repubblica Italiana ha ratificato, con la legge 28 marzo 2001 n.145, la Convenzione sui  

diritti umani e la biomedicina (anche detta Convenzione di Oviedo del 1997), nella quale si 
stabilisce che “i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da 
parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere la propria  
volontà, saranno tenuti in considerazione”;

2. in coerenza con le indicazioni fornite dal Comitato Nazionale di Bioetica già nel corso dell’anno 
2003, è possibile, ai fini della predisposizione concreta di uno strumento attraverso il quale 
manifestare la D.A.T., fare riferimento a un documento valido solo per iscritto, che non possa 
contenere  raccomandazioni  in  contraddizione  col  diritto  positivo,  con  le  norme  di  buona 
pratica clinica, con la deontologia medica o che pretendano di imporre attivamente al medico 
pratiche per lui in scienza e coscienza inaccettabili e che il paziente non può essere legittimato  
a chiedere e a ottenere interventi eutanasici a suo favore;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana ed in particolare gli articoli 2, 3, 13 e 32;

CONSIDERATA la legge 145 del 28 Marzo 2001 che ratifica la Convenzione di Oviedo;

PRESO ATTO di quanto sancito con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea;

CONSTATATO quanto recitano gli artt. 35 e 38 del codice di deontologia medica della FNOMCO;

PRESO ATTO CHE:
- con delibera CP n. 84 del 18/10/2013 si approva la mozione per l’istituzione, raccolta e la  

conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario; 
- con lo stesso atto si impegna il Presidente e la Giunta Provinciale ad istituire un Registro dei 

Testamenti  biologici  – Dichiarazioni  anticipate di  volontà relative ai  trattamenti  sanitari  da 
conservare presso gli Uffici della Provincia  nel rispetto della normativa vigente, inclusa quella 
in tema di privacy e relativa gestione dei dati personali e sensibili; 

CONSIDERATO  che nel territorio della provincia di Siena solo pochi  Comuni hanno istituito il 
Registro delle DAT (Dichiarazioni Anticipate di Trattamento) e che pertanto è opportuna una 
iniziativa provinciale tesa anche a promuovere nel territorio simili iniziative; 

CONSIDERATA la particolare delicatezza della materia trattata  e  la vacatio legis si ritiene  utile  
e opportuno definire regole  di comportamento certe e condivise attraverso  l’approvazione di  
Linee guida;

RITENUTO OPPORTUNO,  in  merito alle  finalità  che attualmente ha questo  Ente avviare il 
percorso di approfondimento  utile alla istituzione  del registro delle DAT, in attesa del nuovo 
riassetto  istituzionale,  ed  ad una futura  allocazione ad altro ente nel  caso in cui  venisse 
attribuito alla Provincia altre competenze e funzioni;

RITENUTO pertanto  necessario costituire  un gruppo di lavoro:
- al quale dovranno partecipare anche una rappresentanza dell’Ordine dei Medici   Chirurghi e 

degli Odontoiatri, che sono  tenuti a fornire informazioni utili  e che  nel caso in cui il  paziente  
non sia  in grado di esprimere la propria volontà  deve tenere conto delle scelte  di quanto  
precedentemente  manifestato dallo stesso in modo certo e documentato (ai sensi dell’art. 38 



del Codice di Deontologia Medica - adottato in data 16.12.2006 dalla Federazione  Nazionale 
degli Ordini dei Medici  Chirurghi e degli Odontoiatri);

- il quale  gruppo dovrà predisporre  i seguenti elaborati utili all’istituzione del Registro  delle  
Dichiarazioni di Volontà Anticipate : 
- Linee Guida  che definiscono le procedure necessarie per la registrazione  delle DAT , per la 

loro conservazione  e per garantire  la loro effettiva disponibilità  di utilizzo al momento  
dell’insorgere delle relative condizioni di applicabilità; 

- Opuscolo informativo;
- Modello di Dichiarazione di Volontà Anticipata per i trattamenti sanitari; 
- Glossario dei termini utilizzati;
- Definizione di  modalità telematiche di compilazione, presentazione e conservazione  delle 

D.A.T. ; 

VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico sull’ ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO il parere favorevole, allegato al solo originale, del Dirigente del Settore Affari Istituzionali  
e Promozione del Territorio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del  
D.Lgs 267 del 18.08.2000;

CON VOTI unanimi, espressi nella forma di legge;

D E L I B E R A

1. di dare mandato al Dirigente  del Settore Affari Istituzionali e Promozione del Territorio di 
provvedere, per i motivi indicati in premessa,  alla  costituzione  del  gruppo di lavoro per la  
predisposizione  dei seguenti documenti: 
-   Linee Guida  che definiscono le procedure necessarie per la registrazione  delle DAT , per la 

loro conservazione  e per garantire  la loro effettiva disponibilità  di utilizzo al momento  
dell’insorgere delle relative condizioni di applicabilità; 

- Opuscolo informativo;
- Modello di Dichiarazione di Volontà Anticipata per i trattamenti sanitari; 
- Glossario dei termini utilizzati;
- Relazione  sulle  eventuali  modalità  telematiche  di  compilazione,  presentazione  e 

conservazione  delle D.A.T.;

2. di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.134, comma IV, D.Lgs 267/2000 “Testo unico sull’ordinamento 
degli enti locali”.

__________________

R.L.\M.g.\b.r.
(albo delibere\giunta\058-2014)
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f.to il Segretario Generale
STUFANO TOMMASO

f.to il Presidente 
BEZZINI SIMONE

 “Documento informatico firmato digitalmente ai sensi  del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il 

documento  informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  della  Provincia  di  Siena 

(www.provincia.siena.it)” 


